
ELENCO DELIBERAZIONI GIUNTA MUNICIPALE MESE DI  LUGLIO  2012 
 

N. Data  OGGETTO 
59 05/07/12 Definizione sanatorie edilizie 326/03. Affidamento all’esterno della 

gestione delle pratiche. Approvazione bando. Avviso e schema di 
disciplinare d’incarico 

60 05/07/12 Affidamento in concessione, mediante convenzione, per la gestione degli 
impianti sportivi. Atto di indirizzo politico 2012. 

61 05/07/12 Linee d’indirizzo per la delegazione trattante di parte pubblica nella 
concertazione per la determinazione dei criteri generali per la valutazione 
dei risultati e delle prestazioni lavorative dei dipendenti 

62 05/07/12 Atto di cessione Enel-Sace Fct. Trasferimento di somme all’Enel. 
Attribuzione risorse al responsabile del servizio. 

63 09/07/12 Autorizzazioni all’occupazione temporanea di suolo pubblico per il 
posizionamento di piani di appoggio e/o ombrelloni ai titolari di esercizi. 
Atto d’indirizzo 

64 10/07/12 Istruttoria C.C. n. V2007/01472/SC. Presa d’atto archiviazione 
procedimento 

65 17/07/12 Programmazione triennale del fabbisogno di personale. Triennio 2012-
2014. 

66 17/07/12 Integrazione orario di lavoro della dipendente dr.ssa D’Amico Benedetta, 
assistente sociale, da tempo parziale 24 h. settimanali a 30 h. 

67 17/07/12 Organizzazione manifestazione denominata 1ª Mostra scambio auto e 
moto d’epoca 

68 20/07/12 Autorizzazione a proporre opposizione avverso a Decreto Ingiuntivo 
emesso dal Giudice Unico del Tribunale Civile di Catania – sez. 
distaccata di Paternò. Ditta Sofia Costruzioni. Nomina legale di fiducia 

69 24/07/12 Approvazione schema di convenzione per collaborazione tra il Comune 
di Ragalna e l’associazione AEOP sede regionale di Aci Castello. Atto 
d’indirizzo 

70 24/07/12 Verifica insussistenza di aree e fabbricati da destinare alle residenze e alle 
attività produttive. Art. 172 lett. c D.L.vo n. 267/2000. Anno 2012 

71 25/07/12 Determinazione tariffe dei servizi a domanda individuale per l’anno 2012 
72 26/07/12 Approvazione Piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di 

funzionamento ex art. 2 commi 594 e seguenti della Legge Finanziaria 
2009 

73 26/07/12 Approvazione elenco dei beni immobili di proprietà comunale non 
strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali (art. 58 D. Lgs 112/08 
convertito nella Legge 133/08) per l’anno 2012 

74 26/07/12 Approvazione schema di bilancio di previsione 2012, bilancio triennale e 
relazione previsionale e programmatica per il triennio 2012-2014 

75 26/07/12 Affidamento gestione Enoteca Locale della strada del vino. Mandato al 
Responsabile UTC 

76 26/07/12 Organizzazione manifestazioni culturali. Estate 2012 
77 26/07/12 Innovo convenzione per collaborazione tra il Comune di Ragalna e 

l’Associazione Nazionale Carabinieri – sezione di Santa Maria di Licodia 
78 27/07/12 L.R. 12/2011. Adozione schema di Programma Triennale Opere 

Pubbliche anni 2012-2015 e relativo Elenco annuale. 
 

 


